
 

 

 

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 
 

AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO 

 

SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO 

 

Bando di selezione per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio del 

Parco Agricolo Sud Milano (selezione a titolo gratuito) 
 

 
Visto il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “ Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e s.m.i.; 

Visto l’articolo 81 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, e s.m.i.; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4348 del 22 febbraio  2021 “ Approvazione dei criteri per 

la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti 

di organizzazione e di competenza tecnico - scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche” e 

sostituisce D.R.G. del 6 agosto 2008 n. VIII/7977; 

Premesso che: 

• in esecuzione del disposto dell’art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, con delibera del Consiglio 

Provinciale n. 5/2006 del 02/02/2006, è stata istituita la Commissione per il paesaggio del Parco Agricolo 

Sud Milano ed è stato approvato il Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, contenente 

la disciplina della stessa Commissione; 

• con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 42 del 23/09/2010 si è provveduto a modificare il 

regolamento per l'autorizzazione paesaggistica, portando il numero dei componenti da cinque a nove, di cui 

tre esterni, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico – ambientale; 

• con delibera del Consiglio metropolitano n. 54/2019 del 27/11/2019 è stato aggiornato il regolamento 

relativo all’istituzione della commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud di Milano; 

Dato atto che il Regolamento di Istituzione e Disciplina della Commissione per il Paesaggio del Parco 

Agricolo Sud Milano, all' art. 10 definisce la composizione della commissione ai sensi del D.G.R del 6 

agosto 2008 n. VIII/7977 e s.m.i è così composta:  

 

-Direttore del Parco che la presiede o un suo delegato avente requisiti tecnico-paesaggistici nel campo della 

tutela del paesaggio di cui alla citata delibera regionale; 

 

-quattro funzionari tecnici dell’Ente Città metropolitana di Milano aventi i requisiti di cui alla citata delibera 

regionale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica ambientale;  

 

-un componente del Comitato Tecnico -Agricolo del “Parco Sud”,  esperto in temi ecologico-paesaggistici;  

 

-tre professionisti esterni, aventi i requisiti di cui alla citata delibera regionale e qualificata  esperienza nella 

tutela paesaggistico – ambientale, scelti mediante ricorso a selezione pubblica che sarà effettuata  a cura del 

Direttore del Parco Agricolo Sud di Milano o un suo delegato. 

 

 



 

Dato atto che l’attuale Commissione per il Paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano è giunta al termine del 

proprio mandato, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di cui sopra, rendendo, pertanto, necessario procedere 

al suo rinnovo; 

si rende noto 
 

che è indetta ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, una selezione pubblica a cura del Direttore del Settore 

Parco Agricolo sud Milano o suo delegato, per la nomina dei tre componenti esterni della Commissione per 

il Paesaggio del Parco Agricolo sud di Milano; 

 
1.Requisiti  
I candidati dovranno essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media 

superiore in materia attinente all’uso, per la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la 

progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, 

geografiche ed ambientali. 

I componenti dovranno  altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed 

almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, 

in una delle materie sopra indicate  e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite 

all’Ente locale. 

Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (dottorati, 

master, partecipazione a corsi di formazione, pubblicazioni, iscrizione in albi professionali o regionali, 

partecipazione alle Commissione per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio 

dovranno risultare dal curriculum individuale allagato alla candidatura presentata. 

I candidati dovranno disporre di un’adeguata strumentazione tecnologica (personal computer dotato di audio 

webcam e software per riunioni in remoto) allo scopo di effettuare in modalità telematica le riunioni della 

Commissione, quando richiesto. 

 

2.Presentazione della domanda  - Termine e modalità 
 

Gli interessati sono invitati a far pervenire la propria candidatura presso: Città Metropolitana di Milano- Area 

Ambiente e tutela del territorio – Settore Parco Agricolo Sud di Milano, entro e non oltre le ore 12 del 25 

febbraio 2022 . 

Le candidature presentate o pervenute oltre il termine sopra indicato non verranno prese in considerazione. 

La domanda di partecipazione intestata a Città Metropolitana di Milano – Settore Parco Agricolo Sud di 

Milano con la dicitura : “Domanda di partecipazione alla selezione per componente della Commissione del 

paesaggio del Parco Agricolo Sud di Milano” potrà essere inoltrata esclusivamente mediante invio al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di Città Metropolitana di Milano: 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it. 

 

La richiesta di partecipazione alla selezione e la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, 

dovranno essere redatte in carta semplice come da appositi modelli reperibili sul sito istituzionale  

all’indirizzo: www.cittametropolitana.milano.it (pagina del Settore Parco Agricolo Sud di Milano) 

 

Le richieste dovranno essere corredate da curriculum professionale, in formato europeo, debitamente datato e 

sottoscritto, dal quale si evinca il possesso dei requisiti professionali e culturali necessari, attinenti le materie 

paesistico-ambientali trattate dalla Commissione: titoli accademici, specializzazioni, corsi di formazione 

riconosciuti dalla Regione, esperienze di lavoro e pubblicazioni. 

In merito alle esperienze professionali, il candidato dovrà segnalare al massimo dieci fra le attività svolte nel 

settore di competenza paesistico- ambientale. 

Per ciascun lavoro dovrà essere descritta la natura e l’entità della prestazione svolta e, in caso di progetti, il 

livello di realizzazione conseguito; per gli incarichi congiunti e per le collaborazioni dovrà risultare in modo 

chiaro l’entità qualitativa e quantitativa  degli stessi. 

 

3. Criteri di valutazione 
 
La valutazione dei curricula pervenuti viene effettuata da un nucleo di valutazione preventivamente 

individuato dal Dirigente del Settore Parco Agricolo Sud di Milano. 



 

 

 

L’elenco dei candidati idonei sarà formato in riferimento alle competenze professionali dei soggetti 

interessati, attraverso l’attribuzione di un punteggio definito nel seguente modo: 

 

1. max 30 punti per titoli accademici e pubblicazioni specificatamente posseduti in relazione al settore della 

tutela paesistico - ambientale; 

2. max 10 punti per la partecipazione a specifici corsi di formazione riconosciuti dalla Regione nel settore 

della tutela paesistico - ambientale; 

3. max 30 punti per le esperienze professionali maturate nel settore della tutela paesistico - ambientale; 

4. max 20 punti per l’iscrizione ad Albi professionali e la precedente partecipazione a Commissioni per il 

Paesaggio;  

5. max 10 punti per le conoscenze interdisciplinari  e la multidisciplinarietà delle risorse.  

 

4. Disposizioni finali  

 
La Commissione per il paesaggio dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del 

quale è stata nominata e in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione. 

 
La partecipazione alla commissione è da intendersi a titolo gratuito. 

 
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei 

dati personali, così come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni  del Regolamento  UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del 

Consiglio.  

 

Il Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche contenente anche la disciplina della 

Commissione per il paesaggio di Città Metropolitana di Milano  è consultabile sul sito del parco agricolo sud 

di Milano. 

 

 Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on line di Città metropolitana di Milano ed è disponibile sul 

sito internet istituzionale, unitamente al modello di richiesta di partecipazione e dichiarazione di assenza di 

incompatibilità,  per 15 (quindici) giorni consecutivi. Verrà inoltre trasmesso: 

all’Ordine degli Architetti, Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano e 

della Provincia di Monza e Brianza, all’Ordine degli Ingegneri della  Provincia di Milano e della Provincia di 

Monza Brianza, all’Ordine dei Dottori Agronomi e forestali della Lombardia, all’Ordine dei Geologi della 

Lombardia, al Collegio dei Geometri della Provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza; 

Politecnico di Milano, Università statale di Milano, facoltà di Scienze Agrarie, Scienze Forestali e 

Ambientali.  

 
 

 
 

 

Resp. del procedimento: Dr. Emilio De Vita 

Per informazioni: Arch. Giovanni Chiurazzi – tel. 02 7740 3940   

e-mail: g.chiurazzi@cittametropolitana.milano.it 

 

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate) 

 


